KEYWATCHER ® • KEYBANK ®

CONTROLLO CHIAVI.
INTELLIGENTE.
SICURO.
MODULARE.

I nuovi sistemi per la gestione delle chiavi KeyWatcher® e KeyBank® di Morse Watchmans
offrono maggior capienza, facilità d’uso e soprattutto versatilità
• Gli alloggiamenti illuminati facilitano il riconoscimento della chiave
• Riposizionamento casuale della chiave
• Un design robusto e funzionale atto a minimizzare gli spazi
• Consolle con diversi dispositivi di controllo accessi
• Il design ergonomico ne favorisce l’utilizzo
• Operatività garantita anche in assenza di energia elettrica
• Prodotto dall’industria leader nel settore

IL NOME NOTO IN TUTTO IL MONDO PER I PRODOTTI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

AGENTE ESCLUSIVO PER L’ITALIA:

GIUSEPPE TIRASSA S.r.l. - Via Euripide 112 - 00125 Roma - ITALY
Tel. +39-06-5010004/5 - Fax +39-06-5013668 - Email: tirassag@tin.it - Sito web: www.gestionechiavi.com
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INDICATI PER
PER:
• Basi Militari
• Penitenziari
• Aeroporti
• Ferrovie
• Metropolitane
• Aziende di Trasporti
• Ospedali e Centri di Ricerca
• Stazioni di Polizia
• Banche
• Università e Centri di Istruzione
• Industrie
• Musei
• Supermercati e Centri Commerciali
• Grandi Aziende
• Enti Pubblici
• Hotel Residence Multiproprietà
• Casinò e Sale da Gioco
• Istituti di Sicurezza e Vigilanza
• Telecomunicazioni
• Centrali di Produzione Energetica

Gestire e Controllare le chiavi con sicurezza e facilità. I nuovi sistemi di KeyWatcher® e KeyBank®
offrono una serie di vantaggi. Alloggiamenti per le chiavi interamente illuminati permettono di individuare
all’istante le chiavi da prelevare, anche in ambienti con poca luce. La funzione di ritorno chiave random
permette all’operatore di introdurre le chiavi in qualsiasi alloggiamento libero all’interno dell’armadio,
eliminando ogni possibile errore causato da errato posizionamento e consentendo di operare con
semplicità e velocità. Un design moderno, ergonomico e compatto studiato per minimizzare gli spazi. La
consolle utente è stata riposizionata per facilitarne l’uso, anche al personale con disabilità motoria.
Il controllo accessi avviene tramite il comodo tastierino alfanumerico con eventuale integrazione di lettori
di tessere e biometrici.
Resoconti dettagliati permettono al responsabile di sistema di avere una completa tracciabilità sull’uso
delle chiavi. Gli armadi KeyWatcher® e KeyBank® possono essere gestiti anche da PC con collegamento
seriale o attraverso rete LAN. Operatività garantita anche in mancanza di energia elettrica.
La serie KeyWatcher® viene anche fornita di alloggiamenti speciali per carte badge/credito e con oggetti
come: medicine, cellulari, posta riservata, pc portatili, etc.
Per chi ha necessità di gestire grandi quantitativi di chiavi il sistema KeyBank® è il prodotto ideale. Offre
grandi spazi di custodia chiavi, previene l’accesso alle chiavi da parte del personale non autorizzato,
fornisce una reportistica completa eliminando i rischi e le responsabilità derivanti da una gestione non
controllata.
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